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17   Ottobre   2021   

Assemblea   ordinaria   dei   soci   di   Controcoltura   APS   

  

  

Alla   presenza   del   Vicepresidente   Daniela   Tomassetti,   il   giorno   17   Ottobre   2021   alle   ore   17:30   si   
costituisce   in   seconda   convocazione,   essendo   la   prima   andata   deserta,   l’Assemblea   Ordinaria   dei   Soci   
convocata   a   mezzo   mail   e   tramite   pubblicazione   sul   sito   istituzionale   il   giorno   2   ottobre   2021.   

Soci   presenti:   

- Si   allega   scheda   presenze   
- Presiede   l’Assemblea:   il   Vicepresidente   Daniela   Tomassetti   
- Verbalizza:   il   Segretario   Stefano   Romanò   

  

Ordine   del   giorno   

  

1.   Aggiornamento   progetto   "Mens   Sana   in   Corpore   Sano"   
2.   Partecipazione   festa   d'autunno   
3.   Aggiornamenti   gruppo   Agronomia   
4.   Quota   associativa   2022   
5.   Natale   di   Controcoltura   
6.   Varie   ed   eventuali   

VERBALE   DELL’ASSEMBLEA:   

  

1.   Aggiornamento   progetto   "Mens   Sana   in   Corpore   Sano"   

Daniela   espone   il   punto   riassumendo   quanto   detto   la   precedente   assemblea.   

Postazione   Book   Crossing:    entro   dicembre   dobbiamo   spendere   800   euro.   L’idea   è   costituire   una   zona   
adatta   alla   lettura   nella   zona   del   glicine   creando   una   sorta   di   tunnel   per   collegare   la   zona   attuale   al   
laghetto.   Vorremmo   acquistare   anche   un   armadio   attrezzi.     
Si   chiede   ai   soci   presenti   il   parere   rispetto   a   questa   proposta   che   esprimono   tutti   parere   favorevole.   
Si   solleva   il   tema   della   presenza   di   zanzare   suggerendo   di   trovare   una   soluzione   tipo   zanzariera.   
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Una   storia   tra   la   verdura:    stiamo   raccogliendo   le   prime   storie   e   si   invitano   tutti   a   dare   il   proprio   
contributo.     
Il   24,   alla   festa   d’autunno,   verrà   presentato   il   progetto   per   cui   vogliamo   essere   pronti   a   distribuire   le   storie.   
Il   progetto   andrà   avanti   per   2   anni.   

Abbiamo   anche   un   budget   per   acquistare   dei   libri:   invitiamo   tutti   i   soci   a   consigliare   2   libri   da   aggiungere   
alla   libreria.     

Fund   raising:    parte   del   bando   prevede   l’acquisto   di   nuovi   libri   da   finanziare   tramite   devoluzione   di   parte   
della   quota   associativa.     

2.   Partecipazione   festa   d'autunno   

Domenica   24   avremo   un   banchetto   dalle   8   alle   18.    

Francesca   si   offre   di   stampare   il   materiale   informativo   per   fare   un   cartellone   patchwork   (utilizzando   i   
materiali   già   presenti)   

Possiamo   riproporre   “facce   da   orto”   in   versione   lettura   con   l’iniziativa   “Facce   da   libro”.     
Serve   creare   una   cornice   da   decorare.   Evelina   e   Daniela   si   occupano   del   lato   artistico.   

Copertura   della   giornata:   
Stefano   Geroldi   si   offre   a   presidiare   la   mattina   dal   montaggio   fino   alle   10.   
Federico   Mammana   e   Daniela   Tomassetti   ci   saranno   la   mattina.   
Claudia   Facchini   fa   dalle   9   alle   12   
Oriana   ed   Evelina:   dalle   10   alle   12   
Paola,   Martina   e   Ornella   dalle   14   alle   16   

Allestimento:   sabato   pomeriggio   alle   14   ci   si   trova   in   orta   per   preparare   le   decorazioni.   
Semi   da   regalare   (li   porta   Lucia)   
Tavolo   
Gazebo   
Sedie   
Decorazioni   (es:   rami   con   bacche,   foglie   di   glicine)     
Auto   per   trasportare   

3.   Aggiornamenti   gruppo   Agronomia   
  

Abbiamo   acquistato   i   semi   da   Sativa   e   va   messo   il   sovescio   invernale.     
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Serve   finire   in   settimana.   Servono   circa   6   persone   per   circa   2   ore.   
Serve   del   terriccio   o   della   sabbia   da   mescolare   ai   semi   per   capire   dove   è   stato   seminato   e   distribuire   in   
maniera   più   uniforme.   
Tra   martedì   e   mercoledì   pomeriggio   chi   riesce   si   trova   per   completare   il   lavoro   di   semina.     

Serve   fissare   una   data   per   la   presentazione   del   corso   di   Biodinamica.   La   proposta   è   farlo   la   sera   dopo   
cena   dal   momento   che   sarà   online   e   in   settimana.   
Proponiamo   di   mercoledì   o   in   alternativa   di   lunedì:   Paola   organizza   la   presentazione   e   ci   comunicherà   la   
data.   

4.   Quota   associativa   2022   

Per   contribuire   all’acquisto   dei   libri   nell’ambito   del   progetto   occorre   legare   alla   quota   associativa   una   
contribuzione.   
Le   opzioni   sono   o   mantenere   la   quota   a   25   euro   oppure   alzare   di   1   euro.   

Si   esegue   votazione   che   si   conclude   con   11   favorevoli   e   1   contrario   per   l’innalzamento   della   quota   a   26   
euro.   

5.   Natale   di   Controcoltura   →    Rimandata   la   discussione   alla   prossima   riunione.   

6.   Varie   ed   eventuali   

a. 7   Novembre   

Ci   sarà   da   scegliere   dove   mettere   le   piante.   Durante   la   settimana   chi   vuole   manda   a   Stefano   R.   
le   foto   delle   zone   in   cui   piantumare.   
Il   prossimo   fine   settimana   condividiamo   le   proposte   con   il   Comune   e   decidiamo.   

Alle   ore   18:30,   non   essendoci   altro   da   deliberare,   il   Vicepresidente   dichiara   chiusi   i   lavori   previa   
stesura,   lettura   ed   approvazione   del   presente   verbale.   

  

Cassina   de   Pecchi,   17   Ottobre   2021   

  

Il   Vicepresidente  Il   verbalizzante   

  

  


